
R E G O L A M E N T O  

P E R  L E  C O P P I E  P I Ù  F O R T U N A T E  

L’estrazione premia n. 3 coppie tra quelle che visiteranno la fiera 

Alice si Sposa Expo, il 03 e 04 dicembre 2022 ad Alcamo, presso 

la palestra comunale di Via G. Verga 34.  

Il primo premio estratto consiste in una crociera della compagnia 

MSC, offerta dall’Agenzia Viaggi Ke con sede a Palermo, del 

valore di euro 1.500,00.  

Periodo per usufruire del premio da concordare con l’agenzia 

stessa. La crociera comprende: sette notti, pensione completa, tasse 

e assicurazione.  

Il premio è riservato alle coppie di futuri sposi che celebreranno il 

loro matrimonio entro il 31 dicembre 2024.  

 

Il secondo premio estratto consiste in un buono viaggio di nozze di 

euro 1.000.00 (tasse portuali/aeroportuali escluse e 

assicurazione/medico/bagaglio/annullamento escluse) offerto 

dall’agenzia viaggi Si travel con sede ad Alcamo. 

Il premio è riservato alle coppie di futuri sposi che celebreranno il 

loro matrimonio entro il 31 dicembre 2024. 

 

Il terzo premio estratto consiste in un Gestionale Partecipazioni 

Nozze Digitali, per gestire in modo semplice e organizzato la 

partecipazione degli invitati, del valore di euro 399,00 offerto da 

Sposi Sicilia.  Il pacchetto comprende: Configurazione gestionale, 

Grafica coordinata con foto (a scelta tra i modelli proposti sul sito 

www.sposidigitali.it), Pianificazione e gestione tavoli, bomboniere 

e sacchettini, Assistenza. 

http://www.sposidigitali.it/


Per partecipare all’estrazione le coppie di futuri sposi dovranno 

recarsi in fiera durante la manifestazione il 03/04 dicembre 2022 e 

compilare il coupon che verrà consegnato all’ingresso. 

Il coupon compilato in tutti i campi richiesti con dati veri e leggibili, 

verrà imbucato in una teca posta all’interno dello spazio espositivo 

in cui si terrà la manifestazione. 

Ogni coppia di futuri sposi che imbucherà il coupon compilato potrà 

partecipare all’estrazione che si terrà il 04 dicembre alle ore 22.30 

circa presso lo spazio espositivo della manifestazione. 

Nei giorni successivi all’estrazione le coppie vincitrici riceveranno 

il buono con il quale recarsi presso le Agenzie per concordare tempi 

e modalità per usufruire dei premi. 

Il seguente regolamento può essere visionato sul sito 

www.alicesisposa.it. 

Per avere diritto al premio la coppia estratta, o almeno uno dei 

due, dovrà essere obbligatoriamente presente in fiera al 

momento dell’estrazione che si terrà il giorno 04 dicembre 2022 

alle ore 22.30 circa. Se la coppia è impossibilitata a presenziare al 

sorteggio, potrà delegare un parente, tramite esibizione di 

documento d’identità. 

Se la coppia estratta, o un parente, non sarà presente, gli 

organizzatori procederanno ad altre estrazioni fino a che non si 

individuerà la coppia vincitrice presente. 

Non possono partecipare al concorso le coppie che hanno già 

vinto in una precedente edizione di “Alice si Sposa”, i titolari 

delle aziende presenti in fiera e gli organizzatori. 
 

Condizioni per ritirare il premio 

 

 Le coppie vincitrici o un loro rappresentante devono essere presenti 

in fiera al momento dell’estrazione. 

http://www.alicesisposa.it/


 Le coppie vincitrici devono celebrare il matrimonio entro il 31 

dicembre 2024. 

 Le coppie vincitrici devono aver compilato il coupon in tutti i campi 

richiesti in modo leggibile. 

 Ogni coppia potrà imbucare UN SOLO coupon. 

 Le coppie vincitrici dovranno esibire il documento di identità, 

subito dopo l’estrazione. 

 Le coppie vincitrici dovranno dimostrare la veridicità della data del 

matrimonio tramite presentazione della copia delle pubblicazioni al 

momento del ritiro del premio. 

Tutti i coupon presenti nella teca che non risultassero in regola con 

quanto previsto dal presente regolamento saranno esclusi 

dall’assegnazione del premio nel caso di estrazione. 

Il premio NON è convertibile in denaro, non potrà essere ceduto 

a terzi e/o essere sostituito con altri premi. 

 

IL COUPON DA COMPILARE DOVRÀ ESSERE RITIRATO 

PRESSO LA RECEPTION, ALL’INGRESSO DELLA 

FIERA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“ALICE SI SPOSA” CHE SI TERRA’ IN DATA 03/04 

DICEMBRE 2022. IL COUPON DOVRÀ ESSERE 

COMPILATO E IMBUCATO NELL’APPOSITA TECA 

TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 22.00 

DEL 04 DICEMBRE 2022. 
 

Gli organizzatori di Alice si Sposa Expo 


	REGOLAMENTO
	PER Le COPPIe PIÙ FORTUNATe

